FIX FAMILY
OFFERTA PER IL MERCATO LIBERO DESTINATA AI CLIENTI DOMESTICI

Le presenti condizioni particolari di fornitura (Fix Family Small) integrano le condizioni generali nella versione DE-CG-DualFuel-012019 e rappresentano quindi parte integrante del contratto di
fornitura di Energia Elettrica. In questo documento sono definiti il prezzo dell’Energia Elettrica e le altre condizioni economiche e di fornitura dello stesso per i clienti Domestici

Prezzi della fornitura (€/kWh)
PEAK/OFF PEAK

(1)

MONO (2)

P

OP

F1=F2=F3

0,0737

0,0628

0,0727

I prezzi di cui alla presente proposta rimarranno fissi ed invariabili per 12 mesi. A partire dal tredicesimo mese di fornitura, i prezzi dell’energia saranno aggiornati mensilmente in funzione della seguente
formula: P mese F0 = P0 F0 + (PUN mese F0 – PUN0 F0). I valori P0 F0 sono riportati nella tabella di sopra indicata; i valori PUN0 F0 sono i seguenti: Peak: 0,0612; OffPeak: 0,0503; F0: 0,0602; l’indice PUN
(Prezzo Unico Nazionale), definito ai sensi dell’Allegato A alla delibera 9 giugno 2006, n. 111/06 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), all’art. 30, comma 4 – lettera c, è qui
applicato come media mensile, in riferimento al mese di fornitura.

Tipologia fasce applicazione prezzo

□ (1) PEAK – OFF PEAK
□ (2) MONO

Applicabile ai Siti dotati di un misuratore orario oppure per aggregati orari, anche se installati o attivati in corso di fornitura. Le definizioni «PEAK» e «OFF PEAK» sono descritte nelle
Condizioni Generali di Fornitura. Qualora i misuratori installati sui Siti rilevino esclusivamente il consumo complessivo mensile, verrà applicato il prezzo dell’opzione 2 “Mono”.
Indipendentemente dal tipo di misuratore presente sui siti, il prezzo sarà lo stesso per tutte le ore del giorno.

I Prezzi per l’energia fornita ai Punti di Prelievo sono riportati in tabella sulla presente scheda. Tali prezzi rimarranno fissi ed invariabili per i primi dodici mesi di fornitura di energia elettrica. Eventuali
assegnazioni di bande import e CIP6, nonché gli oneri relativi all’applicazione della direttiva europea 2003/87/CE (emissioni CO2), sono da intendersi inclusi nei corrispettivi di fornitura. Sono a carico
del Cliente gli oneri fatturati dal Distributore al Fornitore in merito alla fornitura ai Siti del Cliente: i corrispettivi di trasporto; le eventuali penali per energia reattiva; le componenti A e UC di cui alla delibera
ARERA 481/17 e s.m.i; i costi e gli oneri conseguenti a interventi concordati fra il Cliente e il Distributore; l’eventuale corrispettivo di conguaglio compensativo ai sensi dell’art. 34 della delibera ARERA
n. 107/09 e s.m.i.
Sono inoltre a carico del Cliente le perdite di rete, i corrispettivi per la commercializzazione dell’energia elettrica, ai sensi della delibera ARERA 156/07 (TIV) e s.m.i. (eventualmente aggiornabili
periodicamente, previa comunicazione al cliente, in funzione della variazione dei costi commerciali sostenuti dal Fornitore), l’opzione garanzia cambio piano, pari a 3€/mese per ogni Punto di Prelievo,
che consente di cambiare il piano tariffario gratuitamente con le modalità indicate nelle condizioni generali di fornitura (art. 13, gli oneri derivanti dall’eventuale obbligo di acquisto dei Certificati Verdi
(immissione in rete di energia rinnovabile) in capo al Fornitore di energia elettrica applicati all’energia consumata maggiorata delle perdite di rete oltre alle componenti CSV pari a 0,006 €/kWh e quanto
definito nelle condizioni generali di fornitura. In deroga all’art. 13 delle CGF, non verranno applicati gli oneri di sbilanciamento fissi e variabili.
Duferco Energia si riserva, così come definito nelle condizioni generali di fornitura di cui questo documento è parte integrante, di effettuare una verifica di solvibilità del Cliente. In caso di esito negativo
verrà richiesto un deposito cauzionale così come lo stesso sarà richiesto nel caso in cui il pagamento scelto dal Cliente dovesse essere diverso da SDD (Sepa Direct Debit – ex RID – per il quale Duferco
Energia SpA non prevede preavvisi nella comunicazione degli addebiti).
In base alla delibera n. 228/2017/R/Com, Duferco Energia S.P.A. dichiara di aver aderito alla procedura di ripristino ed effettuerà una chiamata o invierà una lettera a conferma della sottoscrizione del
contratto.
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico
e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di
apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654.
Il Fornitore provvederà a modificare la frequenza di fatturazione scelta dal Cliente qualora la stessa non sia coerente con quanto definito dall’ARERA nella delibera n. 463/2016/R/com.

Opzioni:

□ OPZIONE VERDE: FIRMA (leggibile) ______________________________________
Con un corrispettivo aggiuntivo pari a 3,00 €/MWh l’energia sarà certificata come prodotta da fonte rinnovabile, attraverso l’annullamento sul portale GSE di Garanzie d’Origine (GO), certificati elettronici
che attestano l’origine rinnovabile dell’energia elettrica

□ OPZIONE E-MOBILITY: FIRMA (leggibile) ______________________________________

Come Opzione Verde + rateizzazione in 24 mesi di infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, come da allegato alle presenti condizioni tecnico-economiche.

○

FREQUENZA FATTURAZIONE CONSUMI: Mensile (opzione predefinita in caso di nessuna scelta)
CODICE OFFERTA: 1003433 (PoP) 1003432 (Mono)
PERIODO DI VALIDITA’: dal 08/01/2020 al 31/01/2020

Data _________________________________________________

○Bimestrale

Timbro e Firma (leggibile) _________________________________________________

Scheda di confrontabilità per clienti
finali domestici di energia elettrica
CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 08/01/2020, VALIDA FINO ALLA DATA DEL 31/01/2020

STIMA DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE (IN EURO)
Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

1.500
2.200
2.700
3.200

€ 349,89
€ 444,04
€ 511,28
€ 578,52

(B)
Servizio di maggior
tutela
(prezzo MONO)
€ 312,30
€ 395,42
€ 454,80
€ 514,17

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
A-B
€ 37,59
€ 48,62
€ 56,48
€ 64,35

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)
(A-B) / BX100
12,04%
12,29%
12,42%
12,52%

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

900
4.000

€ 417,34
€ 834,25

(B)
Servizio di maggior
tutela
(prezzo MONO)
€ 353,19
€ 721,31

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
A-B
€ 64,15
€ 112,94

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)
(A-B) / BX100
18,16%
15,66%

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW- contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

3.500

€ 650,19

(B)
Servizio di maggior
tutela
(prezzo MONO)
€ 581,12

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
A-B
€ 69,07

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)
(A-B) / BX100
11,89%

Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza
Consumo annuo
(kWh)

(A)
Offerta

6.000

€ 1017,73

(B)
Servizio di maggior
tutela
(prezzo MONO)
€ 909,30

(C)
Minore spesa (segno -) o
maggiore spesa (segno +)
A-B
€ 108,43

(D)
Variazione percentuale della
spesa (con segno + o segno -)
(A-B) / BX100
11,92%

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orario F1 e F2 F3 definito e aggiornato dall’Autorità,
che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in fascia F1 e il restante nelle fasce F2 e F3.

Fascia F1
Fascia F2 e F3

FASCE ORARIE
Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali
Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi

Descrizione dell’onere/servizio

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI
Corrispettivo previsto

Corrispettivo invio cartaceo delle fatture
Opzione Verde
Opzione E-Mobility

Nessun Costo
3,00 €/MWh
AD HOC

Opzionale
Opzionale

